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PROFILO

I corsi inseriti nel catalogo intendono sviluppare e rafforzare le conoscenze 
tecniche e le competenze manageriali e organizzative delle diverse famiglie 
professionali del Sistema Sanitario, indispensabili per consentirne una 
governance efficace grazie al valore espresso dalle persone che ricoprono 
ruoli di rilievo.

Intendono, inoltre, soddisfare le necessità di approfondimento da parte di 
coloro che, aspirando a entrare a far parte dell’albo nazionale per direttori 
generali o altre figure apicali, hanno la necessità di acquisire punteggi 
formativi frequentando corsi di formazione di ambito manageriale e 
organizzativo di riconosciuta rilevanza

DESTINATARI

Tutti gli operatori del sistema sanitario qualunque sia il ruolo di appartenenza 
interessati ai diversi filoni di approfondimento proposti.



PROPOSTA FORMATIVA

Sono proposti 3 corsi della durata di 55 ore ciascuno:

• Innovazione manageriale in sanità: Gestione 
Economico Patrimoniale Finanziaria

• Innovazione manageriale in sanità: Gestione 
Operativa (Operations Management)

• Innovazione manageriale in sanità: Gestione e 
Sviluppo delle persone



Corso: Innovazione manageriale 
in sanità: Gestione Economico 

Patrimoniale Finanziaria

Programmazione, 
pianificazione e controllo 
nelle aziende sanitarie 25 ore

I processi di acquisto di 
beni e servizi sanitari 10 ore

Sistemi informativi, big data 
e strumenti di analisi in 
sanità

10 ore

Corso: Innovazione manageriale 
in sanità: Gestione Operativa 

(Operations Management)

Organizzazione dei 
processi aziendali a 
supporto dei percorsi di 
cura

25 ore

Sistemi informativi, big 
data e strumenti di analisi 
in sanità 10 ore

innovazione tecnologica e 
HTA 10 ore

Corso Innovazione manageriale 
in sanità: Gestione e Sviluppo 

delle persone

Sviluppo e valorizzazione 
delle competenze 
individuali 25 ore

Stakeholder engagement e 
qualità attesa/percepita 10 ore

Leadership e lavoro di 
gruppo

10

Giornata Introduttiva comune ai tre corsi Innovazione manageriale in sanità

La governance delle reti e le reti nella governance 10 ore

I CORSI



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

• La giornata inaugurale è comune a tutti i corsi e si svolgerà il 13 dicembre 
(mattina e pomeriggio), presso aula magna CBA, Policlinico San Martino, Largo 
Rosanna Benzi 10, Genova

• I moduli formativi si svolgeranno nei giorni di venerdì (intera giornata) e 
sabato (mezza giornata), nel periodo gennaio-maggio 2019. 

• I moduli formativi saranno calendarizzati in modo da evitare sovrapposizione 
tra i diversi corsi e consentire pertanto ai partecipanti di scegliere di 
frequentare contemporaneamente più corsi.

• Sede delle attività formative: Genova, presso aule dell’Università di Genova, 
Regione Liguria, A.Li.Sa.

• Alcuni moduli formativi saranno accreditati ECM 

I corsi sono riconosciuti da Regione Liguria come corsi di rilevanza manageriale e 
organizzativa per il sistema sanitario. 



ISCRIZIONI

• Le modalità di iscrizione e i costi sono dettagliati nel bando 
www.amas.unige.it

• I singoli corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 15 
partecipanti. 

• Il Costo del singolo corso è fissato in  euro 1.400,00 

Per ulteriori informazioni: amas@formazione.unige.it 


